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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 124 DEL 27/11/2018 

 

 

OGGETTO: Servizio di pulizia, igienizzazione e sanitizzazione servizi igienici, 

disinfestazione e giardinaggio per la sede dell’Unione Regionale. 

Svincolo polizza fideiussoria per cauzione definitiva. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale; 

Vista la determinazione S.G. 15/06/2017 n. 79, avente per oggetto “Affidamento del 

servizio di pulizia, igienizzazione e sanitizzazione servizi igienici, disinfestazione e 

giardinaggio per la sede dell’Unione Regionale; determinazione a contrarre”; 

Vista la determinazione S.G. 29/06/2017 n. 90, avente per oggetto “Servizio di 

pulizia, igienizzazione e sanitizzazione servizi igienici, disinfestazione e giardinaggio per la 

sede dell’Unione Regionale. Affidamento”; 

Visto il contratto di appalto, stipulato il giorno 18-07-2018 con l’impresa Open Clean 

S.r.l. con sede in Piacenza, Via Orazio Camia, Sn, P.I. 01711970333, dell’importo di euro € 

9.818,20 oltre IVA;  

Dato atto che a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle 

obbligazioni nascenti dal contratto, l’operatore economico aggiudicatario ha costituito e 

presentato ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 una polizza fideiussoria rilasciata da CLB 

Insurance Europe DAC, Agenzia Olimpia Agency S.p.a. n. 338310/DE per un importo di 

euro 1.561,90; 

Considerato che il contratto è cessato in data 30-06-2018; 

Vista la pec del 13-11-2018, ns prot. n. 1774, con la quale il fornitore Open Clean 

S.r.l. richiede lo svincolo della polizza fideiussoria n. 338310/DE;   

Considerato che il fornitore Open Clean S.r.l. ha regolarmente erogato il servizio e 

che pertanto nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva;   

Visto l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di disporre il nulla osta allo svincolo della polizza fideiussoria n. 338310/DE, 

dell’importo di euro 1.561,90 stipulata dal fornitore Open Clean S.r.l., con sede in 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 29/11/2018 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308 
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Piacenza, Via Orazio Camia, Sn, P.I. 01711970333, con la CLB Insurance Europe 

DAC, Agenzia Olimpia Agency S.p.a., a fronte del contratto stipulato per il servizio 

di pulizia, igienizzazione e sanitizzazione servizi igienici, disinfestazione e 

giardinaggio per la sede dell’Unione Regionale per il periodo dal 1-7-2017 al 30-6-

2018; 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi 

di Gara e Contratti”; 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr. Lorenzo Bolgi) 

 

 

Visto Amministrazione 
 

 

 

 

 

 

 

documento originale informatico firmato digitalmente 

(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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